Buon giorno a tutti,
sono Fedi Alessandro, genitore di uno dei ragazzi che ha partecipato al progetto in cui mi sono reso parte
attiva anche in prima persona.
Ho partecipato volentieri al laboratorio sia per passione personale che per interesse agli argomenti trattati,
anche se nella vita mi occupo di tutt’altre cose, sono infatti macchinista delle ferrovie. Questo a conferma
che Laboratorio Ambiente è un progetto aperto a tutti: studenti e cittadini.
Ascoltando i vari progetti presentati mi sono venuti alla mente dei punti in comune che, seppur trattati
sotto aspetti diversi, si integrano tra loro.
Un esempio ne è il progetto sulle aree umide dei ragazzi di Massarosa. Ecco, mentre veniva esposto, mi è
venuto alla mente il nostro lago, il Lago di Chiusi, un’area umida vicino al nostro paese che è anche la fonte
di approvvigionamento idrico per la nostra comunità. Ebbene, proprio pochi giorni fa si è verificato uno
sversamento di sostanze tossiche, gasolio per autotrazione, in uno dei suoi affluenti ed il rischio che le
acque venissero contaminate è stato altissimo, rischio che si sarebbe esteso anche alla salute pubblica, in
quanto come detto quell’acqua la beviamo.
Come Laboratorio Ambiente avevamo già pensato di attuare una rete di monitoraggio, a basso costo, della
qualità delle acque proprio nel nostro invaso e potrebbe essere una esperienza interessante da
condividere anche nell’area di Massarosa, con i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Comprensivo Massarosa 1
che si sono dedicati allo stesso problema, pur affrontandolo da un punto di vista più etico e filosofico che
tecnologico, ma questo è normale, in quanto noi, come Istituto Professionale, siamo giocoforza più
orientati alle tecnologie.
Siccome un lavoro insieme sarebbe complementare ed arricchirebbe entrambi gli attori coinvolti perché il
problema verrebbe analizzato da più aspetti, auspicherei quindi che questo incontro possa favorire punti in
comune e sinergie per la collaborazione futura tra gli istituti che oggi hanno partecipato, perché l’aprirsi agli
altri è sicuramente un’ottima occasione di accrescimento.
Vi ringrazio.

